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PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
La riflessione teorica e la pratica clinica recente in psicotraumatologia, così come i dati di esito degli interventi terapeutici, sottolineano 
l'importanza di rilevare, diagnosticare e curare gli aspetti dissociativi che sono presenti (e che strutturano) i disturbi post-traumatici, in particolare 
quelli complessi, legati a traumatizzazione precoce e pervasiva.
Tale approccio riguarda ogni età della vita, indipendentemente se la persona sofferente sia un bambino, un adolescente, un adulto o un anziano.
Curiosamente, mentre è universalmente riconosciuto che le radici dei disturbi dissociativi e post-traumatici complessi siano da rilevarsi in 
infanzia, la grande maggioranza della clinica si è sviluppata e continua a crescere tramite osservazioni e pratiche con adulti, spesso poi riproposte 
nel lavoro con bambini e adolescenti, mentre a rigor di logica dovrebbe avvenire il contrario.
In questo seminario attingeremo dai lavori più recenti delle maggiori esperte del settore (Sandra Wieland, Renee Marks, Sandra Baita) per provare 
a "ribaltare la logica centrata sull'adulto" attraverso cui si approcciano troppo spesso i problemi post-traumatici e dissociativi del bambino e 
fondare un discorso clinico coerente con le origini e le dinamiche infantili (cioè tipiche del bambino) connesse a questo specifico campo 
terapeutico.
Saranno presentati strumenti diagnostici specifici e verranno discusse situazioni cliniche presentate dai partecipanti.

DOCENTE
Giovanni Tagliavini Psichiatra, psicoterapeuta, vive e lavora tra Milano e il Lago Maggiore, occupandosi in particolare di approcci integrativi 
mentecorpo nei disturbi dissociativi e post-traumatici complessi. Ha iniziato a occuparsi di psicotraumatologia negli anni '90, nell'ambito dei primi 
progetti italiani di intervento psicosociale in caso di catastrofi. Durante vent'anni di lavoro nei servizi pubblici di salute mentale ha spostato il suo 
interesse sui temi degli sviluppi traumatico-dissociativi nell'adulto legati a situazioni infantili e adolescenziali di grave trascuratezza, 
maltrattamento, abuso fisico e sessuale.
E' stato membro del Comitato Direttivo di ESTD (European Society for Trauma and Dissociation) dal 2013 al 2015 e nel novembre 2016 è stato 
eletto presidente per il triennio 2017-2019 di AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e della Dissociazione).
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DESTINATARI
Il seminario è rivolto a psicologi, neuropsichiatri, psichiatri, educatori che si occupano di minori traumatizzati

COSTI E INFORMAZIONI
Il costo del seminario è di 90,00 euro.

Sono previste agevolazioni per iscrizioni collettive di gruppi di 4 o più partecipanti.

Per gli studenti universitari, i tirocinanti post laurea e gli specializzandi delle scuole di psicoterapia la quota ridotta prevista è di 40,00 euro, 
presentando apposita documentazione.

CREDITI
Saranno richiesti crediti ECM per medici, psicologi ed educatori. 

ISCRIZIONI 
L’iscrizione si effettua online attraverso apposito form sul sito www.riflessiformazione.it entro il 29 novembre  2019

PER INFORMAZIONI
Segreteria della Società Riflessi 
Lunedì, martedì e venerdì (orario 9.00-12.30) - mercoledì e giovedì (orario 13.00-17.00)

Tel. 011.548747 

segreteria@riflessiformazione.it

http://www.riflessiformazione.it


La Società Riflessi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004. 

Dal 2005 gestisce e organizza in collaborazione con la Cooperativa 
Paradigma, seminari, corsi di formazione e attività di supervisione in 
ambito sociale, educativo e sanitario, rivolti ad altre cooperative sociali, 
ASL, consorzi e comuni.

Oltre alle tematiche più specifiche del maltrattamento e abuso 
all’infanzia, nonché della Tutela dei minori, la Riflessi ha realizzato 
attività formative di tipo clinico ed educativo anche su altri temi come 
ad esempio le problematiche della coppia, la valutazione delle capacità 
genitoriali, sulle problematiche dell’handicap, sulla presa in carico delle 
gravi crisi adolescenziali, sull’adozione. Riferimenti scientifici 
fondamentali per l’attività formativa sono l’epistemologia sistemica con 
particolare attenzione ai processi familiari trigenerazionali e la teoria 
dell’attaccamento.

Riflessi  è provider Ecm  Albo Nazionale Provider n° 1413.

Riflessi è Agenzia Autorizzata dal CNOAS (con id n. 650) per gli eventi 
formativi rivolti agli Assistenti Sociali.

www.riflessiformazione.it

La Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus si è costituita a Torino nel 1987.

La Cooperativa realizza interventi prevalentemente a favore di persone 
disabili e di minori promuovendo nel contempo attività di formazione in 
merito a tali campi a partire dal 1990. In particolare è stata coinvolta nel 
progetto formativo in materia di tutela dei minori, promosso dalla 
Regione Piemonte nel biennio 2005/2007 e rivolto alle Equipe 
Multidisciplinari contro il maltrattamento e abuso all’infanzia operanti in 
tutte le ASL del territorio piemontese. Dal 2005 collabora con la Riflessi 
nella progettazione e concretizzazione di seminari e corsi di formazione.

Nel 1994 la Cooperativa ha fondato il Centro Tutela Minori, progetto 
specialistico per il trattamento dei minori traumatizzati o in situazione di 
pregiudizio e dei loro genitori, il quale a partire dal 2011 viene gestito in 
collaborazione tra la stessa Cooperativa e la Fondazione Paideia con il 
nome di “CASA BASE”, che comprende anche le due Comunità per 
Minori di Chieri e Avigliana.

www.cooperativaparadigma.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ONLINE VISITA IL SITO WWW.RIFLESSIFORMAZIONE.IT 


